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Prot. n. 1692/C41 

 

          All'Albo on line  
          Alle Aziende interessate  
 
 
 
OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela della “determina a contrarre” e dell’“invito a 

manifestare interesse” per l’affidamento della concessione del servizio di ristoro interno 
di bevande fredde, calde, snack, attraverso distributori automatici 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 art. 13 comma 1;  
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, in particolare il Titolo IV riguardante l'attività negoziale;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni (Codice dei contratti 
 pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture);  
VISTO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 
 realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;  
PRESO ATTO di un errore nella pubblicazione degli atti: “determina a contrarre” e “invito a 
 manifestare interesse”    
CONSTATATO che la procedura potrebbe presentare un vizio che ne potrebbe inficiare la 
 validità ,  
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all’annullamento in via di autotutela della 
 procedura iniziata con nota 1267-1268 del 15/6/2017 
  

D I S P O N E  
IN AUTOTUTELA 

 
L’annullamento d'ufficio della procedura avviata con nota prot. n. 1267 e 1268 del 15/6/2017.  
Lo scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione di una nuova 
procedura negoziale che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.  
Le ditte partecipanti, qualora avessero già presentato offerta in risposta al provvedimento prot. 
1267 – 1268 del 15/06/2017, potranno ritirare il plico già consegnato, ancora integro, ogni giorno 
dalle 9,00 alle 12,00 presso l’ufficio di Segreteria di questa Scuola  
 
          
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                  Eliana D’Alò  
        Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D. L. 12/2/1993 n. 39 

 
  


